
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 34 del 30-05-2013

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI: TARIFFE PER L'ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano

Dott. GIOVANNI SERGIO MARZANNI SINDACO A
RAVASIO ALESSIO VICE SINDACO P
LASTELLA ARMANDO ASSESSORE A
MINEI MARIA GRAZIA ASSESSORE P
CAGLIONI ANDREA ASSESSORE P

Presenti n.   3 e assenti n.   2

Assume la presidenza il RAVASIO ALESSIO in qualità di VICE SINDACO
Partecipa il Segretario Generale Dott. ALESSANDRO INVIDIATA
Il Presidente,accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta  alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto

Soggetta a ratifica: N Immediatamente eseguibile: S



Pareri/Attestazioni
(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il
sottoscritto Dott. Alessandro Invidiata, Segretario Generale e Responsabile di Area,
esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012.

Addì, 30.05.2013                                                     IL RESPONSABILE DI AREA
  Dott. Alessandro Invidiata

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizioni contenute nel Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e
successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.lgs.15 novembre 1993 n.507 –
capo I - l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007),
a norma del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (G.U. n. 302 del
29 dicembre 2012) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali relativo all’anno 2013;

Richiamate le sotto elencate deliberazioni:

C.C. n. 24 del 24.06.1994 con la quale veniva approvato il Regolamento-
Comunale relativo alla gestione del Servizio per l’accertamento e la riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
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G.C. n. 1 del 08.01.2002, con la quale si deliberava – tra l’altro - un aumento del-
20% sull’importo delle tariffe minime stabilite dal D. Lgs. n. 507/1993, relative
all'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

G.C. n. 118 del 13.12.2007, con al quale si deliberava un aumento del 30%, con-
decorrenza dal 01.01.2008, delle tariffe vigenti al 31.12.2007 (già comprensive
dell’aumento del 20% applicato alle tariffe minime stabilite dal d. Lgs.
507/1993);

Preso atto dell'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito con Legge n.
133/2008, e dell’art. 1 della legge di stabilità 2011 approvata in data 07.12.2010,
che sospendono il potere agli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali e delle aliquote sino all’attuazione del federalismo fiscale;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 09.02.2012 avente per oggetto:
"Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Definizione
tariffe per l’anno 2012";

Ritenuto dover confermare, per l'anno 2013, le tariffe relative all'imposta comunale
sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, nelle misure già in vigore
nell’anno 2012;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Amm.va n. 177 del
28.12.2010, con la quale, a seguito di gara d’appalto ad evidenza pubblica, si
aggiudicava alla Società SAN MARCO S.p.A. di Lecco il Servizio in concessione per
l’accertamento e la riscossione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2016, alle seguenti
condizioni:
canone fisso da corrispondere annualmente al Comune: € 10.510,00;-
applicazione delle tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale e,-
comunque, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e
successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso
dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – 2° comma –
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di confermare per l'anno 2013 le stesse tariffe relative all'imposta comunale1.
sulle pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, in vigore nell'anno 2012,
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così come risultanti dalla Tabella 1 allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;

Di inviare copia della presente deliberazione alla Società SAN MARCO S.p.A. di2.
Lecco, concessionaria dell'Ente per l'attività di accertamento e riscossione delle
suddette entrate;

Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà allegata al Bilancio di3.
Previsione 2013, così come stabilito dall’art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000.

Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo4.
consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo
125 del D.lgs. n. 267;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Segretario Generale

__________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all’Albo
Pretorio di questo comune dal giorno 07-06-2013 al giorno 22-06-2013.

Costa di Mezzate, lì 07-06-2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA
__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Costa di Mezzate 07-06-2013

Il Segretario Generale

Il Presidente
F.to RAVASIO ALESSIO

F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA

F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio,
viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dall’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000.

[  ] Viene comunicata, inoltre, alla Prefettura competente ai sensi dell’art. 135, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000.

Costa di Mezzate, lì 07-06-2013 Il Segretario Generale
F.to Dott. ALESSANDRO INVIDIATA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

Costa di Mezzate, lì

Il Segretario Generale

Dott. ALESSANDRO INVIDIATA
Il Segretario Generale
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